
 

   

 

A cura dei Volontari del Centro di Aggregazione Sociale—Comune  di Santo Stefano in Aspromonte             Martedi,  02/05/2017   

  

Volume 1,  Numero   2 

Comune di Santo Stefano in Aspromonte 

 AGGREGARE    E    INFORMARE 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Grazie al progetto “Aggregare e Informare”, promosso dal Comune di 

Santo Stefano in Aspromonte e gestito dai giovani volontari del Servi-

zio Civile Nazionale,  nasce il giornalino mensile che prende il nome 

di Santo Stefano News.  

Lo scopo del giornalino è quello di esternalizzare e pubblicizzare le 

attività e le iniziative realizzate presso il centro di aggregazione socia-

le, informare la popolazione sugli eventi futuri  e sulle notizie del terri-

torio con particolare attenzione a bandi, avvisi e iniziative. 

  

 

 

 

PROGETTO “AGGREGARE E INFORMARE” 

 

Il progetto “Aggregare ed Informare”,  studiato ad hoc per dare ri-

scontro alle numerose esigenze della Comunità, ha lo scopo di incen-

tivare l’inclusione e la partecipazione attiva della cittadinanza alla vita 

sociale del Paese. Un’altra finalità di quest’ultimo è quello di creare 

uno scambio intergenerazionale così da dare la possibilità, alle per-

sone più grandi, di trasmettere le conoscenze e non disperdere il pa-

trimonio di esperienza insegnando ai giovani le tradizioni e le usanze 

ormai perse, acquisite a loro volta, in giovinezza.   

IL GIORNALINO 

“SANTO STEFANO NEWS” 
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Le nostre attivita  

 

 
Tante e variopinte sono state le attività svolte all'interno della programmazione del  centro di 

aggregazione sociale, che  quotidianamente ospita  un gran numero  di partecipanti . I volontari,  

con costanza e intraprendenza   s’impegnano costantemente a coinvolgere tutte le fasce di età 

nelle diverse attività che propongono. 

 

Tra natura e informazione: 

 

Tra le molte tradizioni italiane della Settimana Santa di Pasqua, molto radicata soprattutto nei 
piccoli paesi, c'è quella di preparare dei piattini con i germogli di grano da portare in Chiesa, o 
al cimitero, per allestire i Sepolcri del Giovedì Santo.   Nell'ambito dell'attività “tra natura e in-
formazione” , i bambini hanno seguito e  studiato il   ciclo vitale del grano, adoperandosi sia 
nelle procedure di preparazione della germogliazione  sia nella  cura di ogni sua fase di crescita 
apprendendone anche il significato simbolico, il quale richiede che  i germogli siano chiari, di 
un colore giallino, quasi simile a quello del grano, dal quale si trae la farina e quindi l'ostia che 
simboleggia il corpo di Cristo. 
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Laboratori creativi: 

Grazie alla collaborazione dei più grandi, in questi giorni, bambini e ragazzi si sono cimentati, con molto 

entusiasmo, nel riprendere tradizioni ormai perse (taglio e cucito). Il laboratorio di taglio e cucito ha per-

messo uno scambio intergenerazionale, mettendo a confronto due generazioni abbastanza diverse tra loro, 

e consentendo ai più giovani di poter arricchire il proprio bagaglio culturale e sociale e ai più grandi di 

poter trascorrere un po’di tempo in compagnia mettendo da parte la quotidianità e trasmettendo vecchie 

tradizioni e culture oramai tralasciate. 

 Portiamo il cinema a casa: 

 

La proiezione di film e documentari ha lo scopo di creare momenti di partecipazione e condivisione per 

dare la possibilità ai giovani di integrarsi e trascorrere del tempo insieme, abbattendo barriere riguar-

danti tempo e distanze.  

Grande partecipazione soprattuttto nella proiezione del film   “La Bella e la Bestia” richiesto dai più 

piccoli, che ha registrato circa 23  ( ventitre)  presenze . Non sono mancati i momenti di convivialità  

garantiti dalle volontarie che  con grande generosità addolciscono  i sabato pomeriggio con  dolci e bi-

bite. Di seguito verranno inserite nella programmazione date e proiezioni  per la prossima mensilità.  
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Momenti ricreativi: 

 

Giocare all’aperto e stare a contatto con la natura favorisce lo scambio di stimoli nuovi, contri-

buendo alla formazione di una personalità sociale, aumentando il senso di sicurezza e di appar-

tenenza del bambino alla comunità. Camminare, saltare, correre sono frutto di un’intensa attivi-

tà fisica salutare per la giusta crescita e sviluppo del bambino. Inoltre, il gioco all’aperto favori-

sce l’interazione con i compagni permettendo la creazione di relazioni, gioco di gruppo e favo-

rendo l'aggregazione sociale. 

Anche in questa occasione non è mancata la partecipazione dei bambini ( complessivamente 72 

presenze ), che si sono approcciati a queste attività con impegno e intraprendenza creando mo-

menti di divertimento e soprattutto sviluppando interesse per l’ambiente circostante. 
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A gran voce: 

 

Non solo informazione e crescita ma anche  divertimento e condivisione. Grande successo ha avuto il ka-

raoke che, come il laboratorio di “taglio e cucito”, ha coinvolto grandi e piccini permettendo di mettere a 

confronto non solo due generazioni ma anche due mondi musicali completamente differenti.  

Ciò ha permesso sia agli adulti che ai bambini di divertirsi insieme condividendo passioni e  creando uno 

scambio di conoscenze . Anche quest'iniziativa ha registrato un buon numero di presenze (circa 25 parte-

cipanti). La stessa iniziativa verrà riproposta e pubblicizzata attraverso i canali di comunicazione prepo-

sti. 
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I nostri servizi 

 

 

 

 

 

Sala lettura 

 

E’ possibile usufruire gratuitamente della raccolta libri e riviste della biblioteca comunale, legge-

re e consultare i seguenti quotidiani tutti i giorni da lunedi al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

-Corriere della Sera 

-Gazzetta del Sud 

-Gazzetta dello Sport 

 

 

 

Servizio  “assistenza  trasporto scolastico”: 

 

Tra i numerosi servizi  garantiti, assume particolare rilievo quello di “Assistenza Trasporto Sco-

lastico”.  Il Comune, attraverso il progetto Aggregare e Informare, garantisce la figura di  

“Accompagnatore” sui mezzi di trasporto scolastico. Tale attività,  in riscontro all’obbligo ge-

nerale cui l’ente pubblico è tenuto, garantisce maggior tetela e attenzione ai bambini  che usu-

fruiscono del servizio scuolabus.  
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Internet e info - point 

 

Garantiamo a tutti i cittadini di poter usufruire  gratuitamente del servizio   internet  e 

wifi free: 

 

Sportello informativo: 

 

Questo spazio è dedicato ad un servizio gratuito di accoglienza e informazione sulle tematiche lavorati-

ve( bandi, concorsi, annunci di lavoro) in cui è possibile: 

-trovare informazioni e documentazione su lavoro, volontariato, associazionismo ; 

-reperire indirizzi di enti, servizi, associazioni che operano a livello locale  e nazionale ; 

-essere seguiti durante tutto l’iter burocratico di compilazione e inserimento dati; 

- compilazione curriculum vitae; 

 
 
In tale Ambito, numerose le richieste e i servizi erogati  durante le precedenti mensilità. 
Non solo  redazione di curriculum vitae , bollettini e/o domandine. Con attenzione e totale disponibili-
tà , i richiedenti sono stati assistiti nelle procedure di formulazione, compilazione e trasmissione delle  
domande di partecipazione al bando dell’Home Care Premium. Nel totale sono 13  (tredici) le domande  
curate e gestite  attraverso lo sportello informativo del centro di aggregazione sociale.  Gli utenti hanno 
dimostrato  interesse  e soddisfazione per i servizi erogati. 
Lo stesso sportello, pubblica e promuove  costantemente  annunci di lavoro,  bandi e avvisi .  Tutte le 
informazioni sono disponibili presso lo stesso  centro  (previo appuntamento con la responsabile del 
settore) e sulla pagina facebook  ( https://www.facebook.com/Centro-di-Aggregazione-Sociale-
Comune-di-Santo-Stefano-in-Aspromonte-1881627298728706/) . Inoltre,  possibile accedere alla pagi-
na facebook , direttamente dal sito del comune di Santo Stefano in Aspromonte  tramite  l’inserzione 
“Aggregare e Informare”  (http://www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it/) . 
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Programma per le successive settimane 

Attività manuali : 

 

E’ nostra intenzione, visto il grande interesse,  mantenere attivi i laboratori di taglio e 

cucito  avvalendoci soprattutto  della preziosa collaborazione delle signore del paese 

che hanno prestato il loro tempo e si sono messe in gioco per trasmettere le loro cono-

scenze ai più piccoli.. 

Nello specifico, sono stati creati lavoretti  su “tela aida con il punto croce” con l’unico 

scopo di far conoscere e apprendere la tecnica del punto croce, stimolare i bambini a 

creare  personalmente semplici lavoretti  manuali. 

Verrebbe raggiunto pertanto un duplice obiettivo: l’acquisizione, da parte dei bambi-

ni ,di una “nuova arte”  e  il favorire lo scambio intergenerazionale fra meno giovani  e 

giovani offrendo a quest’ultimi la possibilità di “imparare” e prendere esempio  dai 

primi. 

 

 

 

 

Tra natura e ambiente: 

 

Nello specifico,  è intenzione dei volontari adibire il cortile adiacente al centro sociale, 

ad  “orto dei bambini”. Il Giardinetto, dovrà essere curato  personalmente dai parteci-

panti con l’aiuto e la guida dei volontari e degli adulti che verranno coinvolti. Ognuno 

avrò compiti specifici  e relative responsabilità per la cura e la crescita di una determi-

nata pianta, con lo scopo unico di  far apprendere al bambino l’importanza della co-

stanza  nelle proprie responsabilità e   del rispetto per l’ambiente circostante.  

Questo percorso di apprendimento si colloca all’interno del mondo della natura, se-

guendo un approccio verticale relativo al curricolo del Centro di Aggregazione Socia-

le. 

 

 

 

 

Raccontiamoci un po': 

 

E’ gradita la partecipazione degli “stefaniti” nel realizzare  una raccolta di storie relati-

ve al paese  aiutandoci nel reperire più informazioni possibili  di eventi passati o anche 

proverbi ,detti popolari e storie personali.  

Sarà cura dei Volontari, coinvolgere gli alunni e gli insegnanti del Plesso Scolastico di 

Santo Stefano in Aspromonte —Orazio Lazzarino.  

 

. 

 

 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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Portiamo il cinema a casa: 

 

Verranno proiettati ,come consueto, il sabato pomeriggio film per piccoli e grandi, al temine dei quali 

sarà possibile divertirsi cimentandosi  a cantare nel karaoke. 

 

Inoltre, è previsto una volta la mese, la proiezione di un film che vada a coinvolgere anche gli adulti. 

La proiezione avverrà sempre  presso i locali adiacente al centro.  Attraverso i canali  whatsapp e fa-

cebook potrete segnalare eventuali preferenze. L’iniziativa ha lo scopo di  creare un punto di incontro 

per gli adulti e  allietarlo con  momenti di convivialità e divertimento.  

 

Servizi  offerti : 

 

Verranno regolarmente garantiti  la lettura dei vari quotidiani ,la consultazione dei libri  e per ultimo, 

non per importanza , lo sportello informativo con tante new e informazioni, gestito da noi volontari. 

 

Questo servizio e le relative attività annesse  

 

 

Cogliamo l’occasione, per invitare , le associazioni, i gruppi e cittadini a  supportare le nostre at-

tività e usufruire dei  nostri servizi.   Inoltre , saremmo lieti di ricevere eventuali idee o iniziative  

da realizzare  in sinergia al fine di contribuire alla crescita e al miglioramento  delle attività già 

in essere. Il centro sarà aperto dal lunedi al sabato dalle  ore 9.00 alle ore 13.00  e dalle ore 15.00 

alle 19.00 

 

 

 

 

 

 

Saremmo felici di una cospicua partecipazione. 

In contemporanea continueranno “i lavori” per l’uscita della terza edizione  del giornalino. 
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ALCUNI SCATTI . . . . 

“Educa sempre il tuo spirito e non smettere mai di imparare” 
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        Notizie dal territorio 
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     Notizie dal territorio 

          

"DIFFERENZIAMO SANTO STEFANO"  

 

 

Avvio della RACCOLTA DIFFERENZIATA  anche nel comprensorio Comunale di San-

to Stefano in Aspromonte. 

 

 Un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) differenziata per ogni tipologia di 

rifiuto. 

 

Attraverso tale sistema, possiamo contribuire tutti noi  alla cura  e salvaguardia  dell' 

ambiente in cui viviamo.  

 

 

                                        -   
 

                                       + 
 

 

✔ Maggior benessere individuale e 

collettivo !!!  

 

 

 

 

Le consegne dei KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A    PORTA, 

avranno luogo dal 2 al 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso i  

locali  “ex scuola media S.Stefano—Rione Lisciandro” 

 

Tutti i cittadini per IL RITIRO GRATUITO del kit dovranno munirsi della tessera sa-

nitaria  dell’intestatario TARI, e di un documento in corso di validità attestante la resi-

denza nel comune di Santo Stefano in Aspromonte. 

L’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di 

partita IVA e documento di riconoscimento. 
 

 

Inquinamento 

Vantaggio economico  
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 GENTILISSIMI CONCITTADINI, 

 

È arrivato il momento di metterci al passo dei comuni virtuosi in tema di raccolta dif-

ferenziata. 

Infatti,  essendo che Santo Stefano è da sempre una località di grande pregio ambien-

tale e storico ed essendo anche sede del Parco Nazionale dell’Aspromonte, è indiscu-

tibile che la vocazione di tutto il territorio comunale è prevalentemente  turistica. 

Associando a tale sillogismo l’attitudine culturale tanto dei cittadini residente quanto 

di quelli stagionali, non si può non ambire all’attivazione del servizio di raccolta dif-

ferenziata porta a porta, sicuri che esso porterà ad un ulteriore salto di qualità del 

nostro territorio. D’altronde ad uno sforzo che ci viene chiesto in termini di divisione 

domestica dei rifiuti prodotti, corrisponderà un vantaggio in termini di comodità, di 

igiene e di decoro urbano ed inoltre sarà da non sottovalutare anche il vantaggio 

economico che nel medio periodo si realizzerà come risparmio sulla spesa per il con-

ferimento dei rifiuti oggi indifferenziati in quanto oggetto di costi fortemente penaliz-

zanti a causa dell’applicazione di tariffe sempre più esorbitanti. 

Certamente che con la scomparsa dei cassonetti ci sarà la necessità di riabituarsi fin 

da subito alla distinzione tra varie tipologie di rifiuti ma occorre tener presente che 

trattasi di uno sforzo che bisogna fare sia per noi che per il mondo a cui appartenia-

mo, in quanto è risaputo che a  breve non saremo più in grado di sopportare le mon-

tagne di rifiuti che produciamo, a meno che la maggior parte di essi non vengano 

riutilizzati e quindi sottratti allo smaltimento indiscriminato. 

Infine si rassicura tutta la cittadinanza che i vari operatori del settore saranno dispo-

nibili sempre con garbo e con pazienza ad aiutarci in questo passaggio importante 

per la nostra città, la quale deve presentarsi sempre più come modello attrattivo per 

una elevata qualità della vita dei nostri borghi a cui, tutti insieme in tutti i settori, 

dobbiamo auspicare. 

 

 

IL SINDACO 

Francesco Malara 
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FONTANA PUBBLICA “CALVARIO” 
 
 
 
 
 

Continua la partecipazione attiva  della comunità alle attività  amministrative. 
 
Al fine di migliorare il decoro urbano cittadino e rendere maggiormente fruibile un 
area parzialmente degradata, con  delibera  n° 97 del 3/11/2016, l'Amministrazione Co-
munale ha  approvato il progetto proposto dall'Ing.  Francesca Scopelliti, la quale ha 
esposto la propria  disponibilità  ad eseguire gratuitamente la realizzazione di una  
“fontana pubblica” in località Calvario. 
 
Il progetto verrà realizzato con  manodopera gratuita offerta dall'impresa,  in ragion di 
generosità e attaccamento morale  al  paese, con esclusione della fornitura dei materiali  
di consumo che risultano essere a carico del Comune. 
Un'ulteriore preziosa  opera ad impreziosire il Borgo Stefanito che ritrae la nobiltà d'a-
nimo e la genorosità di una giovane ragazza nei confronti del proprio paese di origine. 

        Notizie dal territorio 

    

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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        Notizie dal territorio 

 

      “FORMAZIONE” 
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NUMERI UTILI 

(SANTO STEFANO IN ASPROMONTE) 

  

 

 

 

 

 

CARABINIERI 112 

COMUNE 0965-740601 

CROCE ROSSA (trasporti sanitari–  

taxi sociale) 

333/8038087 

342/5679756 

FARMACIA 0965-740020 

GUARDIA MEDICA 0965-740057 

POSTE ITALIANE 0965—740407 

PROTEZIONE CIVILE  

VIGILI DEL FUOCO 115 
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Il GIORNALINO.. Strumento di informazione  e  comunicazione 

 ATTRAVERSO IL GIORNALINO VERRANNO TRASMESSE INFORMAZIONI  

PER LA COMUNITA’ (AVVISI DI PUBBLICO INTERESSE—LAVORI– BANDI E 

FORMAZIONE) .  

 

 Per  la pubblicazione delle notizie attraverso questo strumento, potrete        

inviare i vostri comunicati  sull’indirizzo mail: 

 

 serviziocivilesantostefano@gmail.com 

 

Il giornalino verrà chiuso il 30 di ogni mese. Al fine di poter verificare la ve-

ridicità dell’informazione  e procedere all’inserimento della notizia, è ne-

cessario che il comunicato pervenga entro il 25 di ogni mese, indicando : 

notizia ( chiara diretta e che riguardi il comprensorio e sia di interesse per 

la comunità) - Ente o Soggetto dichiarante. 

Le notizie che non perverranno entro tale data, slitteranno alla successiva 

pubblicazione. 

Le notizie che non possiedono i requisiti di veridicità e utilità per la comu-

nità non verranno inserite. 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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